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MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021. NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIZZINI 
PRESENTATI GLI “EVENTI”. PRESENTI IL VICE PREFETTO NICOLOSI, SINDACI E 
RESPONSABILI COOPERATIVE CHE GESTISCONO PROGETTI SAI/SIPROIMI “VIZZINI 
ORDINARI” E “VIZZINI MSNA” 
 
Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà in molti centri del Calatino Sud-Simeto, nell’ambito 
della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR). Il programma delle iniziative e delle attività che si svolgeranno nei Comuni dove hanno sede i 
centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” è stato presentato nel 
corso di una conferenza stampa che si è svolta lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Vizzini, ente locale titolare dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che 
vedono anche la partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di 
Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia. Dopo i saluti espressi ai presenti, Paolo 
Ragusa -in rappresentanza della Cooperativa “San Francesco”- ha ricordato quanto “detto ieri dal 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano 
di accoglienza migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in questo nostro territorio”. Il sindaco di Vizzini, 
Vito Cortese, ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre cause che determinano la fuga disperata dai 
loro paesi di quanti migrano alla ricerca di una nuova terra, dove trovare lavoro e dignità. In un mondo di 
pace ciò non accadrebbe! Vanno, quindi, assistiti per aiutarli come stiamo facendo con il nostro progetto, di 
cui siamo responsabili, assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui riusciamo attualmente ad offrire 
ospitalità ed accoglienza a circa 320 migranti… Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad 
avviare l’esperienza dello Sprar, attraverso il quale fino a oggi diamo a loro la possibilità di imparare una 
lingua, di andare a scuola e di avere una loro dignità.” Il vice Prefetto aggiunto di Catania e responsabile 
“Area Immigrazione”, Federica Nicolosi, dopo aver ribadito che “fare accoglienza è una missione per tutti”, 
ha messo in evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si rivela preziosissimo, così come quello del Comune 
di Vizzini da cui sono stata piacevolmente colpita, anche per il gran numero di migranti che il progetto è 
riuscito a coinvolgere, tanto da essere per noi un vanto, specie quando ci confrontiamo con il ministero 
dell’Interno.. Ringrazio per questo tutti gli enti locali coinvolti e le cooperative che gestiscono un’accoglienza 
di questo tipo.” Per Giusy Infantino, che presiede la cooperativa “Opera Prossima” va fatto “un plauso ai 
sindaci presenti che –come detto oggi dal vice Prefetto- si spendono quotidianamente, con grande spirito di 
dedizione, e che non vanno lasciati soli, ma vanno sostenuti per aiutarli a risolvere i problemi.” Il presidente 
della Cooperativa “Iride”, Rocco Sciacca, ha illustrato “le iniziative che in questa settimana sono state 
programmate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando temi significativi come 
l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo tutti uguali”. Il 
sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, ha messo in luce “la necessità, in questo territorio, di manodopera 
agricola che potrebbe essere soddisfatta da migranti da formare: quello che impareranno qui, gli servirà un 
giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha 
fatto notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia della provincia etnea, 
sono comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui dalla presenza delle cooperative 
rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che 
va formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro maggiore integrazione e inclusione sociale.” 
Carmela Pagana, consigliere comunale raddusano, ha portato i saluti del sindaco di Raddusa, Giovanni 
Allegra, e ha acceso i riflettori sull’importante “ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il motore 
propulsore di queste attività.” L’assessore comunale sammichelese, Giuseppe Dieli, nel rappresentare il 
sindaco di San Michele di Ganzaria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti dalle cooperative 
per seguire questi ragazzi che vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del Comune di 
Vizzini va portato avanti per la valenza riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto che lo ha 
considerato un vanto per la provincia di Catania.” 
 
Vizzini, 22 giugno 202                                                                Ufficio Stampa 
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Giornata Mondiale del Rifugiato, il 21 giugno a Vizzini “Eventi” 
con Sindaci e Responsabili Cooperative 

 cronacaoggiquotidiano.it/2021/06/19/giornata-mondiale-del-rifugiato-il-21-giugno-a-
vizzini-eventi-con-sindaci-e- responsabili-cooperative/ 
Redazione                                                                                     June 19, 2021 

 

 
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata dal Comune di Vizzini, ente locale titolare dei Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”, una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 
21 giugno 2021, alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare dello stesso comune di Vizzini. 
I progetti SAI/Siproimi a titolarità del comune di Vizzini vedono la partecipazione in associazione dei comuni 
di Comuni di Vizzini, Grammichele, Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Palagonia, Scordia, 
Licodia Eubea. 
Sarà presente il primo cittadino del Comune di Vizzini, Vito Cortese, ma sono stati invitati a partecipare tutti 
i sindaci dei Comuni calatini nei quali sono presenti i centri gestiti dalle Cooperative Iride, Opera Prossima e 
San Francesco. Ha già annunciato la sua presenza il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera. 
Sono stati invitati a partecipare anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e il Direttore del Servizio 
centrale, Virginia Costa. 
Saranno ovviamente presenti anche i rispettivi presidenti delle Cooperative: Rocco Sciacca (Iride), Giusy 
Infantino (Opera Prossima) ed Alberto Spitale (San Francesco). 
Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti territoriali del progetto Shub –finanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui obiettivo è quello di rafforzare l’inclusione sociale e la cittadinanza 
attiva, permettendo il raggiungimento della loro autonomia dal punto di vista sociale, economico e 
culturale–rivolto ai titolari di protezione internazionale. 
Durante la conferenza stampa di lunedì 21 giugno sarà presentato il programma di tutte le attività previste in 
seno ai progetti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2021. A tal proposito, nei Comuni 
interessati tali eventi hanno assunto nel corso del tempo dimensioni e rilevanze crescenti, con il 
coinvolgimento di un numero sempre più ampio di partecipanti ed enti istituzionali. In particolare negli anni 
si è cercato di promuovere un crescente protagonismo di rifugiati e titolari di protezione internazionale 
nell’organizzazione, gestione e animazione degli eventi. Non a caso la Giornata mondiale del Rifugiato –che 
ricorre ogni annoin occasione della commemorazione per l’approvazione della Convenzione sui profughi 
(Convention Relating to the Status of Refugees)– vuole essere un punto di riferimento, un momento di 
sensibilizzazione, di informazione, di confronto e di dialogo per tutti coloro che a vario titolo lavorano in 
questo settore, per le istituzioni e per la cittadinanza oltre che, ovviamente, per tutti i titolari di protezione 
internazionale presenti sul territorio.

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2021/06/19/giornata-mondiale-del-rifugiato-il-21-giugno-a-vizzini-eventi-con-sindaci-e-responsabili-cooperative/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2021/06/19/giornata-mondiale-del-rifugiato-il-21-giugno-a-vizzini-eventi-con-sindaci-e-responsabili-cooperative/
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Giornata Mondiale Rifugiato. Conferenza Stampa, lunedì 21 giugno, alle 12.30, Sala 
Consiliare Comune Vizzini, per presentare gli “Eventi”. Ci saranno Sindaci e 
Responsabili Coop. che gestiscono Progetti SAI/Siproimi "Vizzini Ordinari" e 
"Msna" 
 

 di Redazione Il Solidale 19 giu 2021   SOCIALE 

 
VIZZINI - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata dal Comune di Vizzini, ente locale titolare dei Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”, una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 21 
giugno 2021, alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare dello stesso comune di Vizzini. I progetti SAI/Siproimi a 
titolarità del comune di Vizzini vedono la partecipazione in associazione dei comuni di Comuni di Vizzini, 
Grammichele, Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Palagonia, Scordia, Licodia Eubea. Sarà 
presente il primo cittadino del Comune di Vizzini, Vito Cortese, ma sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci 
dei Comuni calatini nei quali sono presenti i centri gestiti dalle Cooperative Iride, Opera Prossima e San 
Francesco. Ha già annunciato la sua presenza il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera. Sono stati invitati a 
partecipare anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e il Direttore del Servizio centrale, Virginia 
Costa. Saranno ovviamente presenti anche i rispettivi presidenti delle Cooperative: Rocco Sciacca (Iride), Giusy 
Infantino (Opera Prossima) ed Alberto Spitale (San Francesco). Sono stati invitati a partecipare i 
rappresentanti territoriali del progetto Shub -finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui 
obiettivo è quello di rafforzare l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, permettendo il raggiungimento della 
loro autonomia dal punto di vista sociale, economico e culturale-rivolto ai titolari di protezione internazionale. 
Durante la conferenza stampa di lunedì 21 giugno sarà presentato il programma di tutte le attività previste in 
seno ai progetti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2021. A tal proposito, nei Comuni interessati 
tali eventi hanno assunto nel corso del tempo dimensioni e rilevanze crescenti, con il coinvolgimento di un 
numero sempre più ampio di partecipanti ed enti istituzionali. In particolare negli anni si è cercato di promuovere 
un crescente protagonismo di rifugiati e titolari di protezione internazionale nell’organizzazione, gestione e 
animazione degli eventi. Non a caso la Giornata mondiale del Rifugiato -che ricorre ogni annoin occasione della 
commemorazione per l’approvazione della Convenzione sui profughi (Convention Relating to the Status of 
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Refugees)- vuole essere un punto di riferimento, un momento di sensibilizzazione, di informazione, di 
confronto e di dialogo per tutti coloro che a vario titolo lavorano in questo settore, per le istituzioni e per la 
cittadinanza oltre che, ovviamente, per tutti i titolari di protezione internazionale presenti sul territorio. Salvo 
Cona 
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 NOTIZIE  

Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 
Published 3 settimane ago REDAZIONE 19 GIUGNO 2021 

Conferenza stampa, lunedì 21 giugno, alle 12.30, nella Sala Consiliare del Comune di Vizzini, per presentare programma 
“eventi”. Saranno presenti sindaci e responsabili cooperative che gestiscono progetti Sai/ Siproimi “Vizzini ordinari” e 
Sai/Siproimi “Vizzini MSNA” 

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata dal Comune di Vizzini, ente locale titola- re 
dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”, una conferenza stampa 
che si svolgerà lunedì 21 giugno 2021, alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare dello stesso comune 
di Vizzini. 
I progetti SAI/Siproimi a titolarità del comune di Vizzini vedono la partecipazione in associazione dei  
comuni di Comuni di Vizzini, Grammichele, Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganza- ria, 
Palagonia, Scordia, Licodia Eubea.Sarà presente il primo cittadino del Comune di Vizzini, Vito 
Cortese, ma sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci dei Comuni calatini nei quali sono pre- 
senti i centri gestiti dalle Cooperative Iride, Opera Prossima e San Francesco. Ha già annunciato la 
sua presenza il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera. 
Sono stati invitati a partecipare anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e il Diretto- re 
del Servizio centrale, Virginia Costa.Saranno ovviamente presenti anche i rispettivi presidenti delle 
Cooperative: Rocco Sciacca (Iride), Giusy Infantino (Opera Prossima) ed Alberto Spitale (San 
Francesco).Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti territoriali del progetto Shub –fi- 
nanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui obiettivo è quello di rafforzare  
l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, permettendo il raggiungimento della loro autonomia dal 
punto di vista sociale, economico e culturale– rivolto ai titolari di protezione internazionale.Duran- 
te la conferenza stampa di lunedì 21 giugno sarà presentato il programma di tutte le attività previste 
in seno ai progetti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2021. 
A tal proposito, nei Comuni interessati tali eventi hanno assunto nel corso del tempo dimensioni e 
ri- levanze crescenti, con il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di partecipanti ed enti 
istitu- zionali. In particolare negli anni si è cercato di promuovere un crescente protagonismo di 
rifugiati e titolari di protezione internazionale nell’organizzazione, gestione e animazione degli 
eventi. Non a caso la Giornata mondiale del Rifugiato –che ricorre ogni anno in occasione della 
commemorazio- ne per l’approvazione della Convenzione sui profughi (Convention Relating to the 
Status of Refu- gees)– vuole essere un punto di riferimento, un momento di sensibilizzazione, di 
informazione, di confronto e di dialogo per tutti coloro che a vario titolo lavorano in questo settore, 
per le istituzioni e per la cittadinanza oltre che, ovviamente, per tutti i titolari di protezione 
internazionale presenti sul territorio. Com. Stam. 

https://www.giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/
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Vizzini, Sindaci e cooperative per la Giornata mondiale del rifugiato 
 

Di Redazione CT il 19 Giu, 2021 ore 14:11 - EVENTI 
 

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata dal Comune di Vizzini, ente locale 
titolare dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”, una 
conferenza stampa che si svolgerà lunedì 21 giugno 2021, alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare 
dello stesso comune di Vizzini. 
I progetti SAI/Siproimi a titolarità del comune di Vizzini vedono la partecipazione in associazione 
dei comuni di Comuni di Vizzini, Grammichele, Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di 
Ganzaria, Palagonia, Scordia, Licodia Eubea. 
Sarà presente il primo cittadino del Comune di Vizzini, Vito Cortese, ma sono stati invitati a 
partecipare tutti i sindaci dei Comuni calatini nei quali sono presenti i centri gestiti dalle 
Cooperative Iride, Opera Prossima e San Francesco. Ha già annunciato la sua presenza il sindaco 
di San Cono, Nuccio Barbera. 
Sono stati invitati a partecipare anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e il Direttore 
del Servizio centrale, Virginia Costa. 
Saranno ovviamente presenti anche i rispettivi presidenti delle Cooperative: Rocco Sciacca (Iride), 
Giusy Infantino (Opera Prossima) ed Alberto Spitale (San Francesco). 
Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti territoriali del progetto Shub -finanziato dal 
Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui obiettivo è quello di rafforzare l’inclusione 
sociale e la cittadinanza attiva, permettendo il raggiungimento della loro autonomia dal punto di 
vista sociale, economico e culturale- rivolto ai titolari di protezione internazionale. 
Durante la conferenza stampa di lunedì 21 giugno sarà presentato il programma di tutte le 
attività previste in seno ai progetti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2021. 
La Giornata mondiale del Rifugiato -che ricorre ogni anno in occasione della commemorazione 
per l’approvazione della Convenzione sui profughi (Convention Relating to the Status of 
Refugees)- vuole essere un punto di riferimento, un momento di sensibilizzazione, di 
informazione, di confronto e di dialogo per tutti coloro che a vario titolo lavorano in questo 
settore. 

 

Redazione CT 
Redazione di Catania   
Sede principale 
 
 

Comune di VizziniGiornata mondiale del rifugiatoProgetti SAI/Siproimi 

https://www.siciliareport.it/author/redazione-ct/
https://www.siciliareport.it/author/redazione-ct/
https://www.siciliareport.it/tag/comune-di-vizzini/
https://www.siciliareport.it/tag/comune-di-vizzini/
https://www.siciliareport.it/tag/progetti-sai-siproimi/
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Sicilia Oggi Notizie 

 
Sindaci e Coop per la Giornata Mondiale del Rifugiato 

 
Di Redazione 20 Giugno 2021 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021. CONFERENZA STAMPA, LUNEDÌ 21 
GIUGNO, ALLE  12.30, NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI VIZZINI, PER PRESENTARE 
PROGRAMMA “EVENTI”. SARANNO PRESENTI SINDACI E RESPONSABILI COOPERATIVE 
CHE GESTISCONO PROGETTI SAI/SIPROIMI “VIZZINI ORDINARI” E SAI/SIPROIMI “VIZZINI 
MSNA” 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata dal Comune di Vizzini, ente locale titolare dei Progetti SAI/Siproimi 
“Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”, una conferenza stampa che si svolgerà lunedì 21 giugno 2021, 
alle ore 12.30, presso la Sala Consiliare dello stesso comune di Vizzini. 
I progetti SAI/Siproimi a titolarità del comune di Vizzini vedono la partecipazione in associazione dei comuni di 
Comuni di Vizzini, Grammichele, Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Palagonia, Scordia, 
Licodia Eubea. 
Sarà presente il primo cittadino del Comune di Vizzini, Vito Cortese, ma sono stati invitati a partecipare tutti i 
sindaci dei Comuni calatini nei quali sono presenti i centri gestiti dalle Cooperative Iride, Opera Prossima e San 
Francesco. Ha già annunciato la sua presenza il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera. 
Sono stati invitati a partecipare anche il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e il Direttore del Servizio 
centrale, Virginia Costa. 
Saranno ovviamente presenti anche i rispettivi presidenti delle Cooperative: Rocco Sciacca (Iride), Giusy 
Infantino (Opera Prossima) ed Alberto Spitale (San Francesco). 

https://www.siciliaogginotizie.it/
https://www.siciliaogginotizie.it/author/smeralda/
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Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti territoriali del progetto Shub –finanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione ed Integrazione (FAMI), il cui obiettivo è quello di rafforzare l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva, 
permettendo 
il raggiungimento della loro autonomia dal punto di vista sociale, economico e culturale–rivolto ai titolari di 
protezione internazionale. 
Durante la conferenza stampa di lunedì 21 giugno sarà presentato il programma di tutte le attività previste in 
seno ai progetti in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2021. 
A tal proposito, nei Comuni interessati tali eventi hanno assunto nel corso del tempo dimensioni e rilevanze 
crescenti, con il coinvolgimento di un numero sempre più ampio di partecipanti ed enti istituzionali. In 
particolare negli anni si è cercato di promuovere un crescente protagonismo di rifugiati e titolari di protezione 
internazionale nell’organizzazione, gestione e animazione degli eventi. Non a caso la Giornata mondiale del 
Rifugiato –che ricorre ogni annoin occasione della commemorazione per l’approvazione della Convenzione sui 
profughi (Convention Relating to the Status of Refugees)– vuole essere un punto di riferimento, un momento di 
sensibilizzazione, di informazione, di confronto e di dialogo per tutti coloro che a vario titolo lavorano in questo 
settore, per le istituzioni e per la cittadinanza oltre che, ovviamente, per tutti i titolari di protezione 
internazionale presenti sul territorio. 
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Giornata mondiale del rifugiato, a Vizzini presentati gli eventi. Ecco come si svolgerà 
 
redazione caltagirone | 
martedì 22 Giugno 2021 - 10:42 
 

 

*VIZZINI* – Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà in molti centri del Calatino Sud-Simeto, 
nell’ambito della 
*Giornata Mondiale del Rifugiato*, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). 
Il programma delle iniziative e delle attività che si svolgeranno nei Comuni dove hanno sede i centri dei *Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” *e* SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” *è stato presentato nel corso di una conferenza 
stampa che si è svolta lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del *Comune di Vizzini*, ente locale titolare dei 
*Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” *e* SAI/Siproimi “Vizzini MSNA”* che vedono anche la partecipazione in 
associazione dei *Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, 
Palagonia e Scordia. *Dopo i saluti espressi ai presenti, *Paolo Ragusa** -in rappresentanza della Cooperativa 
“San Francesco”-* ha ricordato quanto “detto ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha 
ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano di accoglienza migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in 
questo nostro territorio”. Il *sindaco di Vizzini, Vito Cortese*, ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre 
cause che determinano la fuga disperata dai loro paesi di quanti migrano alla ricerca di una nuova terra, dove 
trovare lavoro e dignità. In un mondo di pace ciò non accadrebbe! Vanno, quindi, assistiti per aiutarli come 
stiamo facendo con il nostro progetto, di cui siamo responsabili, assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui 
riusciamo attualmente ad offrire ospitalità ed accoglienza a circa 320 migranti… 
Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad avviare l’esperienza dello Sprar, attraverso il quale fino 
a oggi diamo a loro la possibilità di imparare una lingua, di andare a scuola e di avere una loro dignità.” Il *vice 
Prefetto aggiunto di Catania e responsabile “Area Immigrazione”, Federica Nicolosi*, dopo aver ribadito che 
“fare accoglienza è una missione per tutti”, ha messo in evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si rivela 
preziosissimo, così come quello del Comune di Vizzini da cui sono stata piacevolmente colpita, anche per il gran 
numero di migranti che il progetto è riuscito a coinvolgere, tanto da essere per noi un vanto, specie quando ci 
confrontiamo con il ministero dell’Interno.. Ringrazio per questo tutti gli enti locali coinvolti e le cooperative che 
gestiscono un’accoglienza di questo tipo.” Per *Giusy Infantino*, che presiede la cooperativa “Opera Prossima” 
va fatto “un plauso ai sindaci presenti che –come detto oggi dal vice Prefetto- si spendono quotidianamente, con 
grande spirito di dedizione, e che non vanno lasciati soli, ma vanno sostenuti per aiutarli a risolvere i problemi.” Il 
presidente della Cooperativa “Iride”,* Rocco Sciacca, *ha illustrato “le iniziative che in questa settimana sono  
state programmate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando temi significativi come 
l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo tutti uguali”. 
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Il *sindaco di San Cono*, *Nuccio Barbera*, ha messo in luce “la necessità, in questo territorio, di manodopera 
agricola che potrebbe essere soddisfatta da migranti da formare: quello che impareranno qui, gli servirà un 
giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. Il* sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta*, ha fatto 
notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia della provincia etnea, sono 
comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui dalla presenza delle cooperative 
rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che va 
formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro maggiore integrazione e inclusione sociale.” *Carmela 
Pagana*, consigliere comunale raddusano, ha portato i saluti del sindaco di *Raddusa*, Giovanni Allegra, e ha 
acceso i riflettori sull’importante “ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il motore propulsore di queste 
attività.” L’assessore comunale sammichelese,* Giuseppe Dieli*, nel rappresentare il sindaco di *San Michele di  
Ganzaria*, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti dalle cooperative per seguire questi ragazzi che 
vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del Comune di Vizzini va portato avanti per la valenza 
riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto che lo ha considerato un vanto per la provincia di Catania.” 
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Giornata Mondiale del Rifugiato 2021, presentati eventi a Vizzini 
 

Categoria: Pubblicato: 22 Giugno 2021 
 

 

Nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021, promossa dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), è stata organizzata una settimana ricca di eventi, presso i 
Comuni dove hanno sede i centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi 
“Vizzini MSNA”. 
Il programma delle iniziative è stato presentanto ieri, 21 giugno 2021, nella Sala Consiliare del 
Comune di Vizzini, ente locale titolare dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi 
“Vizzini MSNA” che vedono anche la partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San 
Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia. 
Dopo i saluti espressi ai presenti, Paolo Ragusa – in rappresentanza della Cooperativa “San 
Francesco” – ha ricordato quanto “detto ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 
quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano di accoglienza migranti… quindi anche 
noi, che lo facciamo in questo nostro territorio”. Il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, ha invitato a 
“riflettere sulle 
guerre e sulle altre cause che determinano la fuga disperata dai loro paesi di quanti migrano alla 
ricerca di una nuova terra, dove trovare lavoro e dignità”. Il vice Prefetto aggiunto di Catania e 
responsabile “Area Immigrazione”, Federica Nicolosi, dopo aver ribadito che “fare accoglienza è 
una missione per 
tutti”, ha messo in evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si rivela preziosissimo”. Per Giusy 
Infantino, che presiede la cooperativa “Opera Prossima” va fatto “un plauso ai sindaci presenti 
che si spendono quotidianamente, con grande spirito di dedizione, e che non vanno lasciati soli, 
ma vanno sostenuti per aiutarli a risolvere i problemi”. Il presidente della Cooperativa “Iride”, 
Rocco Sciacca, ha illustrato “le iniziative che in questa settimana sono state programmate per 
celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando temi significativi come 
l’accoglienza e la solidarietà”. Il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, ha messo in luce “la 
necessità, in questo territorio, di manodopera agricola che potrebbe essere soddisfatta da 
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migranti da formare: quello che impareranno qui, gli servirà un giorno per contribuire allo 
sviluppo del loro Paese di origine”. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha fatto notare che “i 
Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia della provincia 
etnea, sono comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui dalla presenza 
delle cooperative rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti agricoli, ma c’è un 
gran bisogno di manovalanza che va formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro 
maggiore integrazione e inclusione sociale”. Carmela Pagana, consigliere comunale raddusano, 
ha portato i saluti del sindaco di Raddusa, Giovanni Allegra, e ha acceso i riflettori sull’importante 
“ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il motore propulsore di queste attività”. 
L’assessore comunale sammichelese, Giuseppe Dieli, nel rappresentare il sindaco di San Michele 
di Ganzaria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti dalle cooperative per seguire 
questi ragazzi che vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del Comune di 
Vizzini va portato avanti per la valenza riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto che 
lo ha considerato un vanto per la provincia di Catania”. 
Commenti (0) 
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Giornata Mondiale del Rifugiato 2021. Nella Sala Consiliare del Comune di Vizzini 
presentati gli “Eventi”. Presenti il Vice Prefetto Nicolosi, Sindaci e Responsabili 
Coop. che gestiscono Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e “Vizzini Msna" 
 

 di Redazione Il Solidale - 22 giugno 2021 - SOCIALE 
 

VIZZINI - Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà nel Calatino Sud-Simeto, 
nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Il programma delle iniziative e delle attività previste nei 
Comuni dove hanno sede i centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi 
“Vizzini MSNA” è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta lunedì 21 
giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini, ente locale titolare dei Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la 
partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, 
Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia. Dopo i saluti espressi ai presenti, Paolo Ragusa 
-in rappresentanza della Cooperativa “San Francesco”- ha ricordato quanto “detto ieri dal 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia 
si occupano di accoglienza migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in questo nostro 
territorio”. Il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre 
cause che determinano la fuga disperata dai loro paesi di quanti migrano alla ricerca di una 
nuova terra, dove trovare lavoro e dignità. In un mondo di pace ciò non accadrebbe! Vanno, 
quindi, assistiti per aiutarli come stiamo facendo con il nostro progetto, di cui siamo responsabili, 
assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui riusciamo attualmente ad offrire ospitalità ed 
accoglienza a circa 320 migranti… Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad 
avviare l’esperienza dello Sprar, attraverso il quale fino a oggi diamo a loro la possibilità di 
imparare una lingua, di andare a scuola e di avere una loro dignità.” Il vice Prefetto aggiunto di 
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Catania e responsabile “Area Immigrazione”, Federica Nicolosi, dopo aver ribadito che  “fare 
accoglienza è una missione per tutti”, ha messo in evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si 
rivela preziosissimo, così come quello del Comune di Vizzini da cui sono stata piacevolmente 
colpita, anche per il gran numero di migranti che il progetto è riuscito a coinvolgere, tanto da 
essere per noi un vanto, specie quando ci confrontiamo con il ministero dell’Interno.. Ringrazio 
per questo tutti gli enti locali coinvolti e le cooperative che gestiscono un’accoglienza di questo 
tipo.” Per Giusy Infantino, che presiede la cooperativa “Opera Prossima” va fatto “un plauso ai 
sindaci presenti che –come detto oggi dal vice Prefetto- si spendono quotidianamente, con 
grande spirito di dedizione, e che non vanno lasciati soli, ma vanno sostenuti per aiutarli a 
risolvere i problemi.” Il presidente della Cooperativa “Iride”, Rocco Sciacca, ha illustrato “le 
iniziative che in questa settimana sono state programmate per celebrare la Giornata Mondiale 
del Rifugiato, non trascurando temi significativi come l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti 
simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo tutti uguali”. Il sindaco di San Cono, Nuccio 
Barbera, ha messo in luce “la necessità, in questo territorio, di manodopera agricola che  
potrebbe essere soddisfatta da migranti da formare: quello che impareranno qui, gli servirà un 
giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. Il sindaco di Mineo, Giuseppe 
Mistretta, ha fatto notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia 
della provincia etnea, sono comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui 
dalla presenza delle cooperative rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti 
agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che va formata e inserita nel mondo del lavoro, 
per una loro maggiore integrazione e inclusione sociale.” Carmela Pagana, consigliere comunale 
raddusano, ha portato i saluti del sindaco di Raddusa, Giovanni Allegra, e ha acceso i riflettori 
sull’importante “ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il motore propulsore di queste  
attività.” L’assessore comunale sammichelese, Giuseppe Dieli, nel rappresentare il sindaco di San 
Michele di Ganzaria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti dalle cooperative per 
seguire questi ragazzi che vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del Comune 
di Vizzini va portato avanti per la valenza riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto 
che lo ha considerato un vanto per la provincia di Catania.” Salvo Cona 
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Giornata Mondiale del Rifugiato 2021, nella sala 
consiliare del comune di Vizzini presentati gli 
“eventi” 
Presenti il vice prefetto Nicolosi, sindaci e responsabili coop. che gestiscono progetti 
sai/siproimi “Vizzini ordinari” e “Vizzini msna” 

 

Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà in molti centri del Calatino Sud-Simeto, nell’ambito della 

Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Il 
programma delle iniziative e delle attività che si svolgeranno nei Comuni dove hanno sede i centri dei Progetti 

SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” è stato presentato nel corso di una conferenza 

stampa che si è svolta lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini, ente locale titolare dei 

Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la partecipazione in 
associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, 
Palagonia e Scordia. Dopo i saluti espressi ai 
presenti, Paolo Ragusa -in rappresentanza della Cooperativa “San Francesco”- ha ricordato quanto “detto ieri dal 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano di 
accoglienza migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in questo nostro territorio”. Il sindaco di Vizzini, Vito 
Cortese, ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre cause che determinano la fuga 
disperata dai loro paesi di quanti migrano alla ricerca di una nuova terra, dove trovare lavoro e dignità. In un 

mondo di pace ciò non accadrebbe! Vanno, quindi, assistiti per aiutarli come stiamo facendo con il nostro 

progetto, di cui siamo responsabili, assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui riusciamo attualmente ad 
offrire ospitalità ed accoglienza a circa 320 migranti… Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad 

avviare l’esperienza dello Sprar, attraverso il quale fino a oggi diamo a loro la possibilità di imparare una lingua, 

di andare a scuola e di avere una loro dignità.” Il vice Prefetto aggiunto di Catania e responsabile “Area 

Immigrazione”, Federica Nicolosi, dopo aver ribadito che “fare accoglienza è una missione per tutti”, ha messo in 

evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si rivela preziosissimo, così come quello del 
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Comune di Vizzini da cui sono stata piacevolmente colpita, anche per il gran numero di migranti che il progetto è 
riuscito a coinvolgere, tanto da 
essere per noi un vanto, specie quando ci confrontiamo con il ministero dell’Interno.. Ringrazio per questo tutti gli 
enti locali coinvolti e le 
cooperative che gestiscono un’accoglienza di questo tipo.” Per Giusy Infantino, che presiede la cooperativa 
“Opera Prossima” va fatto “un plauso ai sindaci presenti che –come detto oggi dal vice Prefetto- si spendono 
quotidianamente, con grande spirito di dedizione, e che non vanno lasciati soli, ma vanno sostenuti per aiutarli a 
risolvere i problemi.” Il presidente della Cooperativa “Iride”, Rocco Sciacca, ha illustrato “le  iniziative che in 
questa settimana sono state programmate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando 
temi significativi come l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo 

tutti uguali”. Il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, ha messo in luce “la necessità, in questo territorio, di 

manodopera agricola che potrebbe essere soddisfatta da migranti da formare: quello che impareranno qui, gli 
servirà un giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, 

ha fatto notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia della provincia etnea, sono 
comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui dalla presenza delle cooperative 

rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che va 

formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro maggiore integrazione e inclusione sociale.” Carmela 
Pagana, consigliere comunale raddusano, ha portato i saluti del sindaco di Raddusa, Giovanni Allegra, e ha acceso 
i riflettori sull’importante “ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il motore propulsore di queste 
attività.” L’assessore comunale sammichelese, Giuseppe Dieli, nel rappresentare il sindaco di San Michele di 

Ganzaria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti dalle cooperative per seguire questi ragazzi che 
vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del Comune di Vizzini va portato avanti per la valenza 

riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto che lo ha considerato un vanto per la provincia di Catania.” 
 

22 Giugno 2021 | 11:19 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18/

2 

 

 

 
 NOTIZIE  
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Conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di Vizzini, per presentare gli “eventi”. Era 
presente il vice Prefetto Nicolosi, assieme a sindaci e responsabili delle cooperative che 
gestiscono progetti SAI/Siproimi “Vizzini ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” 

 
Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà in molti centri del Calatino Sud-Simeto, nell’ambito del- 
la Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR). Il programma delle iniziative e delle attività che si svolgeranno nei Comuni dove hanno sede i centri dei 
Progetti SAI/ Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” è stato presentato nel corso di una 
conferenza stampa che si è svolta lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini, ente locale 
titolare dei Progetti SAI/ Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la 
partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, 
Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia. Dopo i saluti espressi ai presenti, Paolo Ragusa -in 
rappresentanza della Cooperativa “San Francesco”– ha ricordato quanto “detto ieri dal presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano di accoglienza 
migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in questo nostro territorio”. 
Il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre cause che determinano la fuga 
di- sperata dai loro paesi di quanti migrano alla ricerca di una nuova terra, dove trovare lavoro e dignità. In un 
mondo di pace ciò non accadrebbe! Vanno, quindi, assistiti per aiutarli come stiamo facendo con il nostro 
progetto, di cui siamo responsabili, assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui riusciamo attualmente ad 
offrire ospitalità ed accoglienza a circa 320 migranti… Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad 
avviare l’esperienza dello Sprar, at- traverso il quale fino a oggi diamo a loro la possibilità di imparare una lingua, 
di andare a scuola e di avere una loro dignità.” Il vice Prefetto aggiunto di Catania e responsabile “Area 
Immigrazione”, Federica Nicolosi, dopo aver ribadito che “fare accoglienza è una missione per tutti”, ha messo in 
evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali che si ri- vela preziosissimo, così come quello del Comune di Vizzini da 
cui sono stata piacevolmente colpita, anche per il gran numero di migranti che il progetto è riuscito a 
coinvolgere, tanto da essere per noi un vanto, specie quando ci con- frontiamo con il ministero dell’Interno.. 
Ringrazio per questo tutti gli enti locali coinvolti e le cooperative che gestisco- no un’accoglienza di questo tipo.” 
Per Giusy Infantino, che presiede la cooperativa “Opera Prossima” va fatto “un plauso ai sindaci presenti che –
come detto oggi dal vice Prefetto- si spendono quotidianamente, con grande spirito di dedizione, e che non 
vanno lasciati soli, ma vanno sostenuti per aiutarli a risolvere i problemi.” Il presidente della Cooperativa “Iride”, 
Rocco Sciacca, ha illustrato “le iniziative che in questa settimana sono state programmate per ce- lebrare la 
Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando temi significativi come l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti 
simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo tutti uguali”. Il sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, ha mes- so 
in luce “la necessità, in questo territorio, di manodopera agricola che potrebbe essere soddisfatta da migranti da  
formare: quello che impareranno qui, gli servirà un giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. 
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Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha fatto notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si 
trovino alla periferia della provincia etnea, sono comunque in prima linea nell’accoglienza, così come 
testimoniato qui dalla presenza delle cooperative rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti 
agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che va formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro 
maggiore integrazione e inclusione socia- le.” Carmela Pagana, consigliere comunale raddusano, ha portato i 
saluti del sindaco di Raddusa, Giovanni Allegra, e ha acceso i riflettori sull’importante “ruolo svolto dagli 
educatori nei centri che sono il motore propulsore di queste attività.” L’assessore comunale sammichelese, 
Giuseppe Dieli, nel rappresentare il sindaco di San Michele di Ganza- ria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei 
“lavori svolti dalle cooperative per seguire questi ragazzi che vanno accolti nel modo più umano possibile. E il 
progetto del Comune di Vizzini va portato avanti per la valenza riconosciuta da tut- ti, oggi qui anche dal vice 
Prefetto che lo ha considerato un vanto per la provincia di Catania.” 
Com. Stam. 
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GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021. NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI 
VIZZINI PRESENTATI GLI “EVENTI”. PRESENTI IL VICE PREFETTO NICOLOSI, SINDACI E 
RESPONSABILI COOP. CHE GESTISCONO PROGETTI SAI/SIPROIMI “VIZZINI ORDINARI” E 
“VIZZINI MSNA” 
 
Sarà una settimana ricca di eventi quella che si svolgerà in molti centri del Calatino Sud-Simeto, nell’ambito 
della Giornata Mondiale del Rifugiato, promosso dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR). Il programma delle iniziative e delle attività che si svolgeranno nei Comuni dove hanno sede i 
centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” è stato presentato nel 
corso di una conferenza stampa che si è svolta lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di 
Vizzini, ente locale titolare dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che 
vedono anche la partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di 
Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia. Dopo i saluti espressi ai presenti, Paolo Ragusa 
-in rappresentanza della Cooperativa “San Francesco”– ha ricordato quanto “detto ieri dal presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato tutti coloro i quali in Italia si occupano di accoglienza 
migranti… quindi anche noi, che lo facciamo in questo nostro territorio”. Il sindaco di Vizzini, Vito Cortese, 
ha invitato a “riflettere sulle guerre e sulle altre cause che determinano la fuga disperata dai loro paesi di 
quanti migrano alla ricerca di una nuova terra, dove trovare lavoro e dignità. In un mondo di pace ciò non 
accadrebbe! Vanno, quindi, assistiti per aiutarli come stiamo facendo con il nostro progetto, di cui siamo 
responsabili, assieme ai Comuni che ci affiancano e con cui riusciamo attualmente ad offrire ospitalità ed 
accoglienza a circa 320 migranti… Non dimenticando che siamo stati tra i primi, nel 2004, ad avviare 
l’esperienza dello Sprar, attraverso il quale fino a oggi diamo a loro la possibilità di imparare una lingua, di 
andare a scuola e di avere una loro dignità.” 
Il vice Prefetto aggiunto di Catania e responsabile “Area Immigrazione”, Federica Nicolosi , dopo aver 
ribadito che “fare accoglienza è una missione per tutti”, ha messo in evidenza “il ruolo svolto dagli enti locali 
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che si rivela preziosissimo, così come quello del Comune di Vizzini da cui sono stata piacevolmente colpita, 
anche per il gran numero di migranti che il progetto è riuscito a coinvolgere, tanto da essere per noi un 
vanto, specie quando ci confrontiamo con il ministero dell’Interno.. Ringrazio per questo tutti gli enti locali 
coinvolti e le cooperative che gestiscono un’accoglienza di questo tipo.” Per Giusy Infantino, che presiede la 
cooperativa “Opera Prossima” va fatto “un plauso ai sindaci presenti che –come detto oggi dal vice Prefetto- 
si spendono quotidianamente, con grande spirito di dedizione, e che non vanno lasciati soli, ma vanno 
sostenuti per aiutarli a risolvere i problemi.” Il presidente della 
Cooperativa “Iride”, Rocco Sciacca, ha illustrato “le iniziative che in questa settimana sono state 
programmate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato, non trascurando temi significativi come 
l’accoglienza e la solidarietà… Con gesti simbolici lanceremo un preciso messaggio: siamo tutti uguali”. Il 
sindaco di San Cono, Nuccio Barbera, ha messo in luce “la necessità, in questo territorio, di manodopera 
agricola che potrebbe essere soddisfatta da migranti da formare: quello che impareranno qui, gli servirà un 
giorno per contribuire allo sviluppo del loro Paese di origine”. Il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha 
fatto notare che “i Comuni di questo territorio, nonostante si trovino alla periferia della provincia etnea, 
sono comunque in prima linea nell’accoglienza, così come testimoniato qui dalla presenza delle cooperative 
rappresentate… Viviamo in un territorio ricco di prodotti agricoli, ma c’è un gran bisogno di manovalanza che 
va formata e inserita nel mondo del lavoro, per una loro maggiore integrazione e inclusione 
sociale.” Carmela Pagana, consigliere comunale raddusano, ha portato i saluti del sindaco di Raddusa, 
Giovanni Allegra, e ha acceso i riflettori sull’importante “ruolo svolto dagli educatori nei centri che sono il 
motore propulsore di queste attività.” L’assessore comunale sammichelese, Giuseppe Dieli, nel 
rappresentare il sindaco di San Michele di Ganzaria, Gianluca Petta, ha ribadito il valore dei “lavori svolti 
dalle cooperative per seguire questi ragazzi che vanno accolti nel modo più umano possibile. E il progetto del 
Comune di Vizzini va portato avanti per la valenza riconosciuta da tutti, oggi qui anche dal vice Prefetto che 
lo ha considerato un vanto per la provincia di 
Catania.” 
Vizzini, 22 giugno 2021 
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(VIDEO) SERVIZIO TG di TVR XENON - L'APPROFONDIMENTO sulla "Giornata mondiale del 
rifugiato. A Vizzini presentati gli "eventi" nel Calatino" 22 giugno 2021. - "Sarà una settimana 
ricca di eventi quella che si svolgerà nel Calatino Sud-Simeto, nell’ambito della Giornata 
Mondiale del Rifugiato. Il programma delle iniziative e delle attività previste nei Comuni dove 
hanno sede i centri è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta 
lunedì 21 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini, ente locale titolare dei 
Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la 
partecipazione in associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di 
Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e Scordia." 
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RADDUSA - Nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHC R), sono state organizzate diverse iniziative e attività che si stanno svolgendo e si 
svolgeranno nei Comuni dove hanno s ede i centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi 
“Vizzini MSNA” gestiti dalle Cooperative "Opera Prossima" s.c.s,"San Francesco" s.c.s. ed "Iride" s. c.s. 
(presiedute rispettivamente da Giusy Infantino, Alberto Spitale e Rocco Sciacca) il cui programma è stato 
presentato lunedì scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini (ente locale titolare dei Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la partecipazione in 
associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, 
Palagonia e Scordia ). Il prossimo appuntamento, che vede come protagonista il centro del Progetto 
SAI/Siproimi "RADDUSA MSNA" 2019/2021 e porta il nome di “The world in a small place”, si svolge oggi 
giovedì 24 giugno, presso il locale/ristorante "Non solo Pizza" che si trova in via Regina Margherita 35. Qui, 
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gli ospiti del SAI Raddusa di via Rossini 10, dalle ore 10 di oggi cucineranno insieme ai titolari del ristorante 
"Non solo pizza" piatti tipici della loro cultura e piatti tipici della nostra cultura. Nel pomeriggio, alle 18.30, 
verrà inaugurato un Buffet Multietnico presso le sale del ristorante, coinvolgendo la comunità del luogo. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare rispettando le normative anti Covid-19. Il prossimo 
appuntamento in programma nell’ambito del cartellone di eventi predisposto in occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato 2021 vede domani, venerdì 25 giugno, come protagonista il centro del Progetto 
SAI/Siproimi “MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021. Gli ospiti di questo centro daranno vita all’evento 
“Un posto occupato per te - Tra acconciature etniche, musica e sport”. Il tutto in collaborazione con l’A.S.D. 
“Mirastop” di Mirabella Imbaccari, l’AVIS e “Decorative Line” di Filippo Naso. Si inizia alle 18, presso il 
Campetto di Corso Sicilia, gestito dalla Proloco “Eugenio Gagliano”, con la "Partita del Cuore" (Ca lcetto 
femminile) e sempre alle ore 18 sarà aperto lo stand dove le ragazze del centro mostreranno come vengono 
realizzate le “acconciature etniche” e le caratteristiche “treccine”; alle 19.15 seguirà la premiazione e alle 
ore 20 l’esibizione della Band “Concrete Jungle”. Il tutto si concluderà alle ore 22 con i saluti finali. Anche in 
questa occasione è invitata tutta la cittadinanza. La “giornata” promossa anche dal Progetto SAI (Sistema 
Accoglienza Integrazione) “MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021 si svolge anche sotto l’egida del 
Comune di Mirabella Imbaccari e le Cooperative “Opera Prossima” e “Il Geranio”. Sempre domani, venerdì 
25 giugno, presso Piazza SalvoD’Acquisto e il Campetto comunale di Tusa (ME) che si trova in località Campo 
Piano Vignuzza, gli ospiti del centro Progetto SAI Ordinari Tusa 2021–2023 saranno impegnati, a partire 
dalle ore 17.30, in una serie di iniziative sul tema “La diversità delle culture: un confine inesistente”: si inizia 
alle ore 17.40 con “aeiou cerca un Amico”-La voce dei bambini; poi, alle ore 18, spazio all' “Arte e Tradizioni: 
uno sguardo alle altre culture”; alle ore 18.30 ci si occuperà della Piantumazione dell’ “Albero dell’Accoglienza”, in 
collaborazione con il C orpo Forestale e alle ore 19 si potrà assistere al Triangolare di calcio “l’Altruismo fa 
sempre Goal”; alle ore 20.30 la premiazione. La “giornata” promossa anche dal Progetto SAI (Sistema 
Accoglienza Integrazione) di Tusa si svolge sotto l’egida del Comune di Tusa, le Cooperative “Opera 
Prossima”, “San Francesco”, Il Geranio e il Consorzio “Umana Solidarietà”. 
 
Questi invece gli altri eventi in programma nel Calatino: 
Insieme si può - Strutture di San Cono - Domenica 27 Giugno 2021, dalle ore 17.30, presso il campetto 
comunale, sito in Piazza Gramsci a San Cono si terrà la Giornata mondiale del Rifugiato 2021 col seguente 
programma: ore 17, Inizio del Torneo di Calcetto a 5; ore 19, Finale; ore 19.30 premiazione; ore 20 
proiezione del “Video racconto - Sognando la libertà” prodotto dagli ospiti del SAI Vizzini Ordinari di San 
Cono. 
Shukran Raddusa - Struttura di Raddusa Ordinari - Lunedì 28 Giugno 2021, dalle ore 16.30 in poi, i ragazzi 
ospiti del SAI Vizzini Ordinari di Raddusa si occuperanno della riqualificazione della Villetta comunale di Piazza 
Vittorio Veneto. Tutta la cittadinanza è inviata a partec ipare alle attività di pulizia, pittura delle panchine e 
piantumazione che termineranno con un buffet di dolci a cura degli operatori: ore 16.30, inizio dei lavori; ore 
17.3, attività di piantumazione; ore 18.30, pittura delle panchine. 
Le manifestazioni in cartellone, previste nei Comuni dove hanno sede i centri dei Progetti SAI/Siproimi 
“Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” 
-il cui programma è stato presentato lunedì scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini (ente locale 
titolare dei Progetti- hanno avuto inizio già lunedì 21 giugno, con "L’albero solidale" (Strutture di Vizzini) e in 
collaborazione con il progetto “SHUBH” della Cgil: dalle ore 11, presso l’Asilo nido comunale “Nicholas 
Green””di Contrada Fornello, è stato piantato un albero per ogni famiglia accolta presso i centri SAI e sono 
state strutturate una serie di attività volte all’inclusione e allo scambio con la comunità del luogo. Nel 
pomeriggio si è svolto il "Triangolare del Cuore", seguito alle 18.30 dalla premiazione. Per quanto riguarda 
invece la struttura di Grammichele, mercoledì 23 Giugno, dalle ore 16 alle 20.30, presso uno stand in Piazza 
Carlo Maria Carafa, si è svolto un servizio di acconciatura afro. E’ stata perfino messa a disposizione una 
sedia "multietnica", dove sperimentare nuovi intrecci di colore come opportunità di scambio e di 
arricchimento. Salvo Cona 
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MIRABELLA IMBACCARI - Nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato sono state organizzate diverse 
iniziative e attività che si stanno svolgendo e si svolgeranno ancora nei Comuni dove hanno sede i centri dei 
Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzi ni MSNA” il cui programma è stato presentato 
lunedì scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini (ente locale titolare dei Progetti SAI/Siproimi 
“Vizzini Ordinari” e SAI/Sipr oimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la partecipazione in associazione dei 
Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia Eubea, Palagonia e 
Scordia). Il prossimo appuntamento in programma nell’ambito del cartellone di eventi predisposto in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 vede oggi, venerdì 25 giugno, come protagonista il 
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centro del Progetto SAI/Siproimi “MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021. Gli ospiti di questo centro 
daranno vita all’evento “Un posto occupato per te - Tra acconciature etniche, musica e sport”. Il tutto in 
collaborazione con l’A.S.D. “Mirastop” di Mirabella Imbaccari, l’AVIS e “Decorative Line” di Filippo Naso. Si 
inizia oggi pomeriggio, alle ore 18, presso il Campetto di Corso Sicilia, gestito dalla Proloco “Eugenio 
Gagliano”, con la "Partita del Cuore" (Calcetto femminile) e sempre alle ore 18, in contemporanea, sarà 
aperto lo stand dove le ragazze del centro mostreranno come vengono realizzate le “acconciature etniche” e le 
caratteris tiche “treccine”; alle 19.15 seguirà la premiazione e alle ore 20 l’esibizione della Band “Concrete 
Jungle”. Il tutto si concluderà alle ore 22 con i saluti finali. La “giornata” promossa anche dal Progetto SAI 
(Sistema Accoglienza Integrazione) “MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021 si svolge in collaborazione 
con il Comune di Mirabella Imbaccari e le Cooperative “Opera Prossima” e “Il Geranio”. E’ invitata tutta la 
cittadinanza. Sempre oggi, venerdì 25 giugno, presso Piazza Salvo D’Acquisto e il Campetto Comunale di Tusa 
(ME) che si trova in località Campo Piano Vignuzza, gli ospiti del centro Progetto SAI Ordinari Tusa 2021–
2023 saranno impegnati, a partire dalle ore 17.30, in una serie di iniziative sul tema “La diversità delle 
culture: un confine inesistente”: si inizia alle ore 17.40 con “aeiou cerca un Amico”- La voce dei bambini; poi, 
alle ore 18, spazio all' “Arte e Tradizioni: uno sguardo alle altre culture”; alle ore 18.30 ci si occuperà della 
Piantumazione dell’ “Albero dell’Accoglienza”, in collaborazione con il Corpo Forestale e alle ore 19 si potrà 
assistere al T riangolare di calcio “l’Altruismo fa sempre Goal”; alle ore 20.30 la premiazione. La “giornata” 
promossa anche dal Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) di Tusa si svolge in collaborazione con il 
Comune di Tusa (ME) e le Cooperative “Opera Prossima”, “San Francesco”, "Il Geranio" e il Consorzio 
“Umana Solidarietà”. Questi invece gli altri eventi in programma nel Calatino: Insieme si può - Strutture di 
San Cono - Domenica 27 Giugno 2021, dalle ore 17.30, presso il campetto comunale, sito in Piazza Gramsci a 
San Cono si terrà la Giornata mondiale del Rifugiato 2021 col seguente programma: ore 17, Inizio del Torneo 
di Calcetto a 5; ore 19, Finale; ore 19.30 premiazione; ore 20 proiezione del “Video racconto - Sognando la 
libertà” prodotto dagli ospiti del SAI Vizzini Ordinari di San Cono. Shukran Raddusa - Struttura di Raddusa 
Ordinari - Lunedì 28 Giugno 2021, dalle ore 16.30 in poi, i ragazzi ospiti del SAI Vizzini Ordinari di Raddusa si 
occuperanno della riqualificazione della Villetta comunale di Piazza Vittorio Veneto. Tutta la cittadinanza è 
inviata a partecipare alle attività di pulizia, pittura delle panchine e piantumazione che termineranno con un 
buffet di dolci a cura degli operatori: ore 16.30, in izio dei lavori; ore 17.3, attività di  piantumazione; ore 18.30, 
pittura delle panchine. Le manifestazioni in cartellone, previste nei Comuni dove hanno sede i centri dei 
Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” hanno avuto inizio già lunedì 21 
giugno, a Vizzini, con "L’albero solidale" (Strutture di Vizzini) e in collaborazione con il progetto “SHUBH” della 
Cgil: dalle ore 11, presso l’Asilo nido comunale “Nicholas Green””di Contrada Fo rnello, è stato piantato un 
albero per ogni famiglia accolta presso i centri SAI e sono state strutturate una serie di attività volte 
all’inclusione e allo scambio con la comunità del luogo. Nel pomeriggio si è svolto il "Triangolare del Cuore", 
seguito alle 18.30 dalla premiazione. Per quanto riguarda invece la st ruttura di Grammichele, mercoledì 23 
Giugno, dalle ore 16 alle 20.30, presso uno stand in Piazza Carlo Maria Carafa, si è svolto un servizio di 
acconciatura afro. E’ stata perfino messa a disposizione una sedia "multietnica", dove sperimentare nuovi 
intrecci di colore come opportunità di scambio e di arricchimento. Giovedì 24 giugno è stata la volta del 
Progetto "RADDUSA MSNA" 2019/2021 con l’iniziativa “The world in a small place” che si è svolta presso i l 
locale/ristorante "Non solo Pizza" che si trova in via Regina Margherita 35. Qui, gli ospiti del SAI Raddusa di via 
Rossini 10, hanno cucinato insieme ai titolari del ristorante "Non solo pizza", preparando piatti tipici della 
loro cultura e piatti tipici della nostra cultura. Nel pomeriggio è stato inaugurato un Buffet Multietnico 
presso le sale del ristorante, coinvolgendo la comunità del luogo. Salvo Cona 
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SAN CONO - Nell’ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato sono state organizzate diverse iniziative e 
attività che si svolgeranno ancora domenica 27 e lunedì 28 giugno prossimi nei Comuni dove hanno sede i 
centri dei Progetti SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” il cui programma è stato 
presentato lunedì scorso presso la Sala Consiliare del Comune di Vizzini (ente locale titolare dei Progetti 
SAI/Siproimi “Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” che vedono anche la partecipazione in 
associazione dei Comuni di Raddusa, San Cono, Mineo, San Michele di Ganzaria, Grammichele, Licodia 
Eubea, Palagonia e Scordia). Questi sono i prossimi appuntamenti in programma nell’ambito del cartellone 
di eventi predisposto in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021: Insieme si può - Strutture di 
San Cono - Domenica 27 Giugno 2021, dalle ore 17.30, presso il campetto comunale, in piazza Gramsci, con 
il seguente programma: ore 17, Inizio del Torneo di Calcetto a 5; ore 19, Finale; ore 19.30 premiazione; ore 
20 proiezione del “Video racconto - Sognando la libertà” prodotto dagli ospiti del SAI "Vizzini Ordinari" di San 
Cono. 
Shukran Raddusa - Struttura di "Raddusa Ordinari" - Lunedì 28 Giugno 2021, dalle ore 16.30 in poi, i ragazzi 
ospiti del SAI "Vizzini Ordinari" di Raddusa si occuperanno della riqualificazione della Villetta comunale di 
piazza Vittorio Veneto. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare alle attività di pulizia, alla pittura delle 
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panchine e alla piantumazione che termineranno con un buffet di dolci, a cura degli operatori: ore 16.30, 
inizio dei lavori; ore 17.30, attività di piantumazione; ore 18.30, pittura delle panchine. 
Le manifestazioni in cartellone, previste nei Comuni dove hanno sede i centri dei Progetti SAI/Siproimi 
“Vizzini Ordinari” e SAI/Siproimi “Vizzini MSNA” hanno avuto inizio già lunedì 21 giugno, a Vizzini, con 
"L’albero solidale" (Strutture di Vizzini) e in collaborazione con il progetto “SHUBH” della Cgil: dalle ore 11, 
presso l’Asilo nido comunale “Nicholas Green””di Contrada Fornello, è stato piantato un albero per ogni 
famiglia accolta presso i centri SAI e sono state strutturate una serie di attività volte all’inclusione e allo 
scambio con la comunità del luogo. Nel pomeriggio si è svolto il "Triangolare del Cuore", seguito alle 18.30 
dalla premiazione. Per quanto riguarda invece la struttura di Grammichele, mercoledì 23 Giugno, dalle ore 
16 alle 20.30, presso uno stand in Piazza Carlo Maria Carafa, si è svolto un servizio di acconciatura afro. E’ 
stata perfino messa a disposizione una sedia "multietnica", dove sperimentare nuovi intrecci di colore come 
opportunità di scambio e di arricchimento. Giovedì 24 giugno è stata la volta del Progetto "RADDUSA MSNA" 
2019/2021 con l’iniziativa “The world in a small place” che si è svolta presso il locale/ristorante "Non solo 
Pizza" che si trova in via Regina Margherita 35. Qui, gli ospiti del SAI Raddusa di via Rossini 10, hanno 
cucinato insieme ai titolari del ristorante "Non solo pizza", preparando piatti tipici della loro cultura e piatti 
tipici della nostra cultura. Nel pomeriggio è stato inaugurato un Buffet Multietnico presso le sale del 
ristorante, coinvolgendo la comunità del luogo. Venerdì 25 giugno, il centro del Progetto SAI/Siproimi 
“MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021 ha dato vita all’evento “Un posto occupato per te - Tra 
acconciature etniche, musica e sport”. Il tutto in collaborazione con l’A.S.D. “Mirastop” di Mirabella 
Imbaccari, l’AVIS e “Decorative Line” di Filippo Naso. Nel pomeriggio, presso il Campetto di Corso Sicilia, 
gestito dalla Proloco “Eugenio Gagliano”, si è disputata la "Partita del Cuore" (Calcetto femminile) e in 
contemporanea è stato aperto lo stand dove le ragazze del centro hanno mostrato come vengono realizzate 
le “acconciature etniche” e le caratteristiche “treccine”; è seguita, quindi, la premiazione e poi l’esibizione 
della Band “Concrete Jungle”. La “giornata” è stata promossa dal Progetto SAI (Sistema Accoglienza 
Integrazione) “MIRABELLA IMBACCARI MSNA” 2019/2021, in collaborazione con il Comune di Mirabella 
Imbaccari e le Cooperative “Opera Prossima” e “Il Geranio”. Sempre venerdì 25 giugno, presso Piazza Salvo 
D’Acquisto e il Campetto Comunale di Tusa (ME) che si trova in località Campo Piano Vignuzza, gli ospiti del 
centro Progetto SAI Ordinari Tusa 2021–2023 sono stati impegnati, a partire dalle ore 17.30, in una serie di 
iniziative sul tema “La diversità delle culture: un confine inesistente”. La prima iniziativa è stata “aeiou cerca 
un Amico”- La voce dei bambini, seguita da “Arte e Tradizioni: uno sguardo alle altre culture”, dalla 
Piantumazione dell’ “Albero dell’Accoglienza”, in collaborazione con il Corpo Forestale, e dal Triangolare di 
calcio “l’Altruismo fa sempre Goal”. La “giornata” è stata promossa dal Progetto SAI (Sistema Accoglienza 
Integrazione) di Tusa, in collaborazione con il Comune di Tusa e le Cooperative “Opera Prossima”, “San 
Francesco”, “Il Geranio” e il Consorzio “Umana Solidarietà”. Salvo Cona 
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